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CLP now sponsored by 13 
organisations

    



                  Il Progetto CLP mira a

- descrivere le procedure terapeutiche in 
languaggio comune e comprensibile a un 
ampio pubblico, ciascuna con un breve Caso 
Illustrativo
- raccogliere procedure di ogni orientamento
- aumentare la comprensione delle 
procedure tra i professionisti e tra i pazienti
- accelerare la maturazione  della 
psicoterapia in una scienza
- ottenere una  accettazione internazionale 
da un’ampia gamma di terapeuti e ricercatori



 
              Formato di ogni procedurarocedura
  Definizione
  Elementi
  Procedure correlate
  Applicazione
  Primo uso
  Bibliografia
  Caso illustrativo 



First book of clp project
(available in all main bookshops on-line)



Borgo S., Sibilia L., Marks I. (2015)  Borgo S., Sibilia L., Marks I. (2015)  
Dizionario clinico di Psicoterapia. Dizionario clinico di Psicoterapia. 
Una lingua comune.Una lingua comune. Roma: Alpes Italia. Roma: Alpes Italia. 





Ricerca 

Classificazione delle psicoterapie



La classificazione in psicoterapia
Come nella maggior parte delle scienze, 
anche nella salute mentale vi sono 
classificazioni (o tassonomie): i disturbi 
psichiatrici sono classificati,i farmaci 
psicotropi sono classificati. 
Invece, le procedure psicoterapiche 
ancora mancano di una classificazione 
condivisa, nonostante l'esistenza di prove 
della loro efficacia. 



Il Progetto CLP: la classificazione delle Il Progetto CLP: la classificazione delle 
procedureprocedure
L'uso di uno stesso formato per ogni procedura L'uso di uno stesso formato per ogni procedura 
ha consentito di  avviare i primi tentativi di ha consentito di  avviare i primi tentativi di 
classificare le procedure psicoterapiche.classificare le procedure psicoterapiche.
2 diverse squadre (A e B) del Progetto hanno 2 diverse squadre (A e B) del Progetto hanno 
classificato indipendentemente le prime 80 voci.classificato indipendentemente le prime 80 voci.
Le due classificazioni così ottenute sono state Le due classificazioni così ottenute sono state 
confrontate e sono stati osservati aspetti comuni confrontate e sono stati osservati aspetti comuni 
e differenze.e differenze.



METODI di classificazioneMETODI di classificazione

Le 2 squadre hanno esaminato indipendentemente le 80 
voci iniziali e le hanno classificate con un proprio 
metodo:

A. empirico: la 1a squadra ha letto ciascuna voce, 
identificando ogni “azione terapeutica” trovata e 
assimilandola ad un AMBITO (domain) specifico (metodo 
bottom-up).

B. deduttivo: la 2a squadra ha ricavato dalla definizione 
di  ciascuna voce uno SCOPO - tra quelli definiti a priori 
- e identificato poi nel testo della voce le AZIONI 
terapeutiche (components) funzionali a quello scopo 
(metodo top-down)



Class. A: i “DOMINI Empirici”Class. A: i “DOMINI Empirici”



1. AF      Focalizzazione Attenzionale
2. BST   Allenamento di Abilità Fisiche 
3. CM      Gestione delle Contingenze
4. DIS      Distrazione
5. Edu     Psico-educazione
6. EMP Espressione di Empatia
7. EC      Modifiche Ambientali
8. EXP Esposizione
9. EFT Espressione di Pensieri e Sentimenti
10. GPA Pianificazione e Perseguimento di Scopi 
11. HW Lavoro a casa (Homework)
12. IST Allenamento di Abilità Interpersonali
13. MOD Modellamento
14. REF Riformulazioni 
15. RRP Pratiche Recitative
16. TSI Auto-istruzioni del Terapeuta

Class. A: i “DOMINI Empirici”Class. A: i “DOMINI Empirici”



Class. B: SCOPI e AZIONIClass. B: SCOPI e AZIONI
 Le tecniche variano notevolmente tra loro per quanto riguarda le 
specifiche AZIONI terapeutiche attuate
 Variano molto meno per quanto riguarda i loro SCOPI, 
che sono ben esplicitati nelle definizioni delle voci CLP.
Si è deciso perciò di identificare prima gli SCOPI, collocandoli in 
un limitato n. di categorie prefissate, secondo le dimensioni-
bersaglio: 
Scopi comportamentali
Scopi cognitivi
Scopi emotivo-affettivi
Sensazioni corporee
Sono quindi state aggiunte due categorie intermedie:        Scopi 
cognitivo-comportamentali
Scopi emotivo-comportamentali

I due Autori hanno prima collocato gli SCOPI in ogni categoria, uno in modo indipendente 
dall'altro, e poi misurato il grado di accordo. 
Risultato del confronto: accordo del 77.5% con p (CHI2) < .0000001





Confronto tra Class. A e B:Confronto tra Class. A e B:
Dominii e ComponentiDominii e Componenti





Tutti I risultati della ricerca possono essere reperiti nel sito del CLP

             Website: 
www.commonlanguagepsychotherapy.org



Clinica
Didattica
Ricerca



La Terapia è 
collegata alla  

Diagnosi



Critiche alla nosografia 
psichiatrica e in particolare 
al DSM-5



Vantaggi
 

• Classificazione su base funzionale
• Utilizza le conoscenze provenienti dalla 
ricerca (evidence-based)
• Supera il problema della co-morbidità
• E’ trans-orientamenti psicoterapici
• E’ coerente con la Formulazione del caso 
clinico e fornisce indicazioni mirate per   
l’applicazione di procedure psicoterapiche

Approccio trans-diagnosticoApproccio trans-diagnostico





Funzioni (processi) Disfunzioni  (dimensioni diagnostiche funzionali)

Attenzione Attenzione selettiva allo stimolo esterno

Attenzione selettiva allo stimolo interno

Evitamento attenzionale

Focalizzazione verso i segnali di sicurezza

Memoria Memoria selettiva 

Ricordi ricorrenti

Ragionamento Ragionamento interpretativo 
(attribuzione di significato)

Ragionamento basata sull'aspettativa 

Ragionamento emotivo (pensiero emozionale?)

Pensiero Pensieri ricorrenti 

Soppressione del pensiero

Convinzioni metacognitive positive-negative

Comportamento Evitamento del comportamento

Comportamento attivo di evitamento 

Comportamenti di sicurezza

Modelli transdiagnostici



ATTENZIONE:
Attacchi di panico
GAD
Depressione
Bulimia Nervosa
Fobia sociale
Psicosi

MEMORIA:
PTSD
Depressione

RAGIONAMENTO INTERPRETATIVO:
Depressione 
Schizofrenia

      



RAGIONAMENTO EMOTIVO:RAGIONAMENTO EMOTIVO:
FobieFobie
Fobia socialeFobia sociale
Attacchi di panicoAttacchi di panico
PTSDPTSD
OCDOCD

PENSIERO:PENSIERO:

Convinzioni metacognitiveConvinzioni metacognitive  ((ruolo causale incertoruolo causale incerto):):
in tutte le sindromi indagatein tutte le sindromi indagate

Soppressione del pensieroSoppressione del pensiero: : 
Attacchi di panicoAttacchi di panico
Fobia socialeFobia sociale
OCDOCD
PTSDPTSD
GADGAD

Pensiero ricorrentePensiero ricorrente:  in tutte le sindromi indagate :  in tutte le sindromi indagate 



 
COMPORTAMENTI 

Evitamento comportamentale: 
presente in tutti i disturbi indagati 
(ruolo nel mantenimento dei disturbi) 

Di sicurezza: 
in tutti i disturbi indagati 
(possibili eccezioni, non studiate)



Le disfunzioni 
emozionali





Disfunzioni emozionali: 3 tipi

1) Valenza emozionale: equilibrio 
emozioni  positive/negative

2) Intensità/controllo delle emozioni 
(sia positive che negative)

3) Disconnessione dei processi 
emozionali:

          a) dissociazione delle componenti (es. 
emotivo/espressivo)

          b) disconnessione con la consapevolezza (es. 
alessitimia)



Le nostre ricerche sulla rappresentazione 
cognitiva delle emozioni

 1)Valenza emozionale: 
 equilibrio tra emozioni  positive/negative

Le emozioni “negative”e quelle “positive” 
sembrano mutualmente escludentesi
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Spettro delle sensazioni
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2)Intensità/controllo delle emozioni 
(sia positive che negative)

La psicopatologia in rapporto 
alle diverse emozioni 







2) Intensità/controllo 
dell’emozione

Le psicosi 

Sintomi negativi               Dolore
Sintomi positivi                 Piacere

 Borgo S. (2011) Il tormento e l'estasi. In: 
Psicoterapie e Neuroscienze, Petrini P., Zucconi A. (a 
cura di). Roma: Ed. Alpes



  3) Disconnessione dei processi 
emozionali

Dissociazione come stato 
alterato di coscienza

Nel dolore episodi di 
“frammentazione”

Teoria di  G. Tononi: la coscienza come 
capacità di integrare l’informazione





3)Disconnessione dei processi emozionali

Disconnessione con la consapevolezza   
Alessitimia 

In corrispondenza della sensazione di 
agitazione (cat.13) si verifica una 
sovrapposizione delle varie emozioni, 
esclusa la tristezza (attenzione rivolta 
all’interno).
Abbiamo ipotizzato che la sensazione 
di agitazione corrisponda a un dato 
sensoriale non decodificato





   Ed è interessante notare che c’è 
una correlazione statisticamente 
significativa tra agitazione (cat. 13 
sensazioni) e movimenti incontrollati 
(cat. 8 comportamenti).

   La mancata decodifica delle 
sensazioni  renderebbe difficile 
mettere in atto una strategia 
finalizzata





Lo stato dell’arte

Siamo solo all’inizio e c’è tanto 
lavoro da fare..



Trans-diagnostic dysfunctions (TRADD) 
EABCT Special Interest Group 

 Chair: Lucio Sibilia, MD – Former Professor in Psychiatry and Clinical Psychology (Sapienza University of 
Rome, Italy), and President of Center for Research in Psychotherapy, P. O. Marucchi n.5, 00162 Roma (I), 
teaching member of SITCC and AIAMC, Italian member Associations of EABCT.

 Co-chair: Mehmet Sungur, MD - President of the Turkish Association for Cognitive Behav iour Psychotherapy 
(TACBP), Turkey, Board Member of International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP), Executive 
Board Member of the European Federation of Sexology (EFS), Diplomate, Fellow and Accredited Supervisor 
of Academy of Cognitive Therapy (ACT), World Association of Sexology (WAS) MESHC Member.

Participants to the SIG:
Stefania Borgo    Neurologist and Psychiatrist (SITCC, AIAMC, Italy)
Antonio Pinto    Psychiatrist (SITCC, Italy)
Tullio Scrimali    Psychiatrist (SITCC, Italy)
Lucio Sibilia               Neurologist and Psychiatrist (SITCC, AIAMC, Italy)
Yusuf Sivrioglu            Psychiatrist (TACBP, Turkey)
Mehmet Sungur            Psychiatrist (TACBP, Turkey)
Isaac Marks              Psychiatrist (BABCP, UK)
 
Proposal. 
        The aforementioned participants propose to EABCT to set up a Special Interest Group (SIG), to work on the 

so-called Trans-diagnostic (cognitive,  behavioural and emotional) dysfunctions (proposed acronym: 
TRADD), and on their implications as well for psychotherapy. The SIG will aim at following up new advances 
in the field of TRADD, in order to provide a description of psychiatric problems in terms of the dimensions 
used in empirical studies on psychopathology, in order to:

         - improve the cognitive-behavioural assessment of patients in clinical practice; 
         -overcome the mentioned difficulties of a universally shared categorisation of psychiatric problems;
         -attempt to match the studied TRADD with the components of the psychotherapy procedures as evidenced 

by the CLP   project.
A few proponents are also members of the CLP project Task Force: I. Marks, M. Sungur, L. Sibilia, S. Borgo.



TRADD e CLP            
            1)L’approccio trans-diagnostico tende a formulare 

“diagnosi” utilizzabili per la formulazione del caso 
clinico facilitando l’identificazione delle disfunzioni 
cognitive, comportamentali ed emozionali che 
sostengono il disturbo.

    2)Il progetto CLP mira anche ad una classificazione 
delle procedure psicoterapiche e alla identificazione 
delle componenti “attive” in termini di efficacia ed 
obiettivi terapeutici (cognitivi, comportamentali ed 
emozionali)

   La loro utilizzazione complementare può favorire la 
ricerca, la clinica e la didattica.
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